
ALLEGATO A 

Modello 1 – Manifestazione d’interesse 

 
Al Comune di Fiscaglia 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 
Comunicazione via PEC 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 1 
COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 conversione in Legge, con 
modificazioni, del D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e successiva modifica con Decreto Legge n. 77 
del 31.05.2021, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA’ MASSA FISCAGLIA E MIGLIARO 
DEL COMUNE DI FISCAGLIA – anno 2021 (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020/Legge 14 agosto 2020 N. 104)” – 
CUP_I89J21002620001 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________________ 

il_________________, codice fiscale n. _____________________________, residente 

a_____________________ prov. ______ in Via/Piazza____________________________ n. 

_______in qualità di _______________________del/della 

_______________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in _____________________________, prov. _____,via 

______________________________, n. _____, partita IVA n. 

_________________________Tel. ____________________, E-mail _____________________, 

PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di 

interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n._445/2000 e 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Fiscaglia (FE); 

 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 
effetto; 
 

DICHIARA 

 

1. Tipologia di impresa (contrassegnare la voce che interessa) 

☐ che l’operatore economico rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) 
o c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

☐ che l’operatore economico rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) 
del D.lgs._50/2016 e s.m.i.; 
(in questo caso va allegato alla domanda l’elenco dei consorziati firmato dal dichiarante e con 
allegata copia del documento di identità dello stesso); 
 

2. Forma di presentazione della candidatura (contrassegnare la voce che interessa) 

☐ che l’operatore economico rappresentato intende partecipare come impresa singola; 



☐ che l’operatore economico rappresentato intende partecipare come membro del 
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle 
imprese di cui all’allegato documento esplicativo (allegare Modello 2 compilato e firmato dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese); 
 
3. Cause di esclusione: che per l’operatore economico rappresentato non ricorrono i motivi di 
esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 

4. Recapiti (compilare le voci sottostanti) 
- che l’indirizzo PEC dell’impresa è il seguente: …………………………………………………. 
 

- che il recapito telefonico dell’impresa è il seguente: ………………………………………… 
 

- che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: ……………………………………………… 
 

5. Consenso al trattamento dei dati: di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 
raccolti ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 

6. Requisiti posseduti e richieste di invito: che l’operatore economico rappresentato possiede 
i requisiti di qualificazione per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso, come di 
seguito dettagliati: 

 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assolvimento degli 
obblighi dettati dal D.lgs. 81/08; iscrizione al registro delle imprese presso CC.II.AA. per attività 
corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione 
Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle 
oggetto dell’appalto. 
 

Attestazione rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata (SOA) per categoria 
OG10 classifica I, di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010, in corso di validità e relativa categorie 
e classifiche adeguate a categorie ed importi lavori da appaltare, ovvero, in alternativa, 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero 
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00: 

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, 
gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o 
inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 
a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto 
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non 
è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.” 

 
Abilitazione per il bando MEPA area merceologica - Energia carburanti e lubrificanti – produzione 
di energia ed efficientamento – relamping. 
 
7. Consorzi a cui si partecipa (compilare solo nel caso in cui l’impresa partecipi ad uno o più 
consorzi di qualsiasi tipo) 
- che l’operatore economico rappresentato partecipa ai seguenti consorzi: 
Denominazione:……………………………………………………………….. 
Codice Fiscale:…………………………………………………………………. 
Denominazione:……………………………………………………………….. 



Codice Fiscale:…………………………………………………………………. 
Denominazione:……………………………………………………………….. 
Codice Fiscale:…………………………………………………………………. 
 
 
Luogo e data __/__/______ 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 

Modello 2 – Composizione del Raggruppamento 

(in caso di raggruppamento)  
 

Al Comune di Fiscaglia 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Comunicazione via PEC 
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 1 
COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 conversione in Legge, con 
modificazioni, del D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e successiva modifica con Decreto Legge n. 77 
del 31.05.2021, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA’ MASSA FISCAGLIA E MIGLIARO 
DEL COMUNE DI FISCAGLIA – anno 2021 (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020/Legge 14 agosto 2020 N. 104)” – 
CUP_I89J21002620001 
 
Noi sottoscritti: 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 
qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 
sede in ___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 
qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 
sede in ___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 
qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 
sede in ___________________________________________; 
 

DICHIARIAMO 
 

- che il (contrassegnare la voce che interessa): 

☐ raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

☐ rete di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

☐ GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

☐ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel paese di provenienza, di natura plurisoggetiva;  
 

costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, manifesta 
l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto relativa all’appalto dei lavori per la 
realizzazione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA’ MASSA FISCAGLIA E MIGLIARO DEL COMUNE 
DI FISCAGLIA – anno 2021 (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell’Interno del 30.01.2020/Legge 14 agosto 2020 N. 104)” – 
CUP_I89J21002620001. 
 
- che le comunicazioni dirette al raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di 
imprese o GEIE siano inviate ai recapiti indicati dall’impresa ……………………………………. nella propria 
domanda (Allegato A - Modello 1) 
 
Luogo e data __/__/______ 

 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 


